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PENSIERO

della settimana

Io non ho mai cercato il
successo per avere fama
e denaro; nel successo
sono il talento e la
passione che contano.

P agina del VANGEL O
COME IO HO AMATO VOI, COSÌ AMATEVI
ANCHE VOI GLI UNI GLI ALTRI.
GIOVANNI
Giuda probabilmente, si aspettava nuove leggi, nuovi
comandamenti, ma
Gesù
propone
soltanto
un
comandamento "nuovo". L'amore non è un obbligo, non
può essere imposto, anzi: è proprio l'espressione
massima della libertà, di due libertà che si incontrano, si
apprezzano, si scelgono e si amano.

Ingrid Bergman

Stralci dalle parole di MONS. GIUSEPPE FAFALE

al termine della celebrazione di ordinazione a Castellaneta
Mons. Favale ha indicato la via che intende intraprendere: «Respicite ad Dominum et
illuminamini. È questa l'espressione, attinta dal salmo 34, che ho scelto come
programma per il ministero che mi accingo ad iniziare nella Chiesa di ConversanoMonopoli. Non desidero altro che questo, carissimi fratelli e sorelle: indicarvi il Signore
Gesù come unico riferimento della nostra vita, l'unico che dà senso pieno a ciò che siamo
e ciò che facciamo. Non possiamo discostarci da Lui». … «In questi anni di ministero
presbiterale ho incrociato tante persone, ho conosciuto tante storie, ho consolato e sono
stato consolato. È certo che sono cresciuto grazie a voi, fratelli e sorelle, che mai potrò
dimenticare. Posso ricambiare con la preghiera e con la gratitudine, che rimarrà
indelebile nel mio cuore».
Rivolto a noi: «Il Signore mi manda a voi, cari fratelli e sorelle della Chiesa di
Conversano-Monopoli. Tra qualche giorno inizieremo il nostro cammino insieme. Ci
conosceremo. Condivideremo l'ascolto della Parola e ci nutriremo del Pane della
vita. Insieme ci metteremo in ascolto delle aspirazioni più vere e profonde dell’animo
umano, in un dialogo sereno e costruttivo con tutti. Sappiate che troverete sempre
aperta la porta del mio cuore e spero che nessuno si senta mai un estraneo nel rapporto
con me! Stasera sento di comunicarvi semplicemente che sono felice di venire tra voi,
perché sia io che voi stiamo facendo la volontà di Dio».

A CAPO DI GALLO – CONTRADA CRISTI
Lunedì 25 aprile ore 11.00
In onore di San Giuseppe
Processione e celebrazione dell’Eucaristia
OGNI GIOVEDÌ ore 19.30

ADORAZIONE
EUCARISTICA

Esponiamo Gesù eucaristico e
meditiamo la Parola:

La Misericordia Sal 34
In comunione di
Grazia e Amore

Giovedì 28 aprile
ore 19.30

In questo giovedì tutta la
nostra preghiera sale a Dio
per il nostro nuovo Vescovo.

Padri e Suore
Guanelliane
propongono il
Cammino di Santiago

per i giovani
dal 24 al 31 agosto
2016
da Sarria
a Santiago
Camminando col
Vangelo
per info

www.guanellianisantiago.it

INGRESSO IN DIOCESI di
S.E. Mons. Giuseppe Favale
Vescovo di Conversano - Monopoli

Sabato 30 Aprile 2016
ore 17.00 a Conversano
in Piazza Castello
Ci stiamo organizzando con un pulman e sarebbe
bello essere presenti in tanti. Comunicate in segreteria
parrocchiale la vostra partecipazione.

CAMPO FAMIGLIE 2016

a Tricase – LE, vicini al mare,
a fine agosto. Per conoscere le bellezze della nostra
regione e stare insieme riflettendo, sul vero volto di Dio con
San Luigi Guanella.

In questa settimana invito tutta la comunità
ad innalzare con frequenza vive preghiere al
Signore per Mons. Giuseppe, personalmente
e comunitariamente, con il rosario …

